
 

                     

 

Rapporto Annuale di Autovalutazione a.a. 2018-2019 
 

Denominazione del Corso di Studio: Scienze e Tecnologie Agrarie (Id SUA: 1532781) 
Classe: LM69 
Sede: Potenza - Campus di Macchia Romana, Viale dell’Ateneo Lucano, 10 
Dipartimento/Scuola: Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) 
Altre eventuali indicazioni utili: …  
Primo anno accademico di attivazione: 2010 – 2011  

 

Componenti del Gruppo di Riesame: 
Il Gruppo di Riesame (GdR) è stato nominato nella riunione del Consiglio di Corso di Studi del 
06/03/2019 (verbale n. 2/2019) e risulta composto da: 
 
- Prof.ssa  Donatella Battaglia (PA, Coordinatrice del Consiglio di Corso di Studi) 
- Prof.ssa Adele Coppola (PA, componente del Consiglio di Corso di Studi) 
- Dott. Stefano Cecchini (RC, componente del Consiglio di Corso di Studi) 
- Dott. Marolda Gerardo Luigi(rappresentante degli studenti nella commissione del riesame) 
 

 Il Gruppo di Riesame si e ̀ riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni 
di questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 
- la stesura di una prima bozza del RAA è avvenuta nella riunione del 19/12/2019.  

Sintesi dell’esito della discussione del CCdS: Il Consiglio discute attentamente il Rapporto Annuale di 
Autovalutazione (RAA) proposto dalla Commissione del Riesame. Il Consiglio decide di aggiungere 
nella sezione C del RAA due azioni che recepiscono le osservazioni della Commissione Paritetica 
Docenti Studenti. Il RAA così modificato è approvato all’unanimità 
 

 

SEZIONE A: Monitoraggio delle azioni correttive del Rapporto Ciclico di Riesame 
(Ultimo rapporto di Riesame Ciclico sul CDS 2016-17 approvato in CCDS il 06/09/2017) 
 

Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS 

Obiettivo n. 1 
Adeguamento del profilo culturale e professionale e architettura del CdS. 
Azione da intraprendere 
Ricerca di studi di settore disponibili (diversi da quelli già esaminati), loro analisi e valutazione dell’impatto 
sul CdS-UNIBAS.; discussione in seno al Consiglio delle riflessioni emerse dalle consultazioni con le parti 
interessate; discussione collegiale sui programmi d’insegnamento (comprese le esercitazioni). Attivazione di 
iniziative e valutazione degli eventuali ostacoli da rimuovere per il potenziamento delle esercitazioni; 
adeguamento del percorso formativo e /o dei programmi delle singole discipline sulla base delle riflessioni 
emerse.   
Modalità di verifica 
Alcuni indicatori sono qualitativi ed indicano che il percorso di revisione è stato realmente effettuato: 
verbali delle riunioni del Consiglio di CdS; variazioni nel percorso formativo; variazioni nei programmi 
degli insegnamenti offerti. Altri indicatori sono quantitativi e permettono di misurare l’efficacia delle azioni 
effettuate: % di occupati a uno, tre e cinque anni dalla laurea; livello stipendiale degli occupati.    
Responsabilità 
Coordinatore del CdS. 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 



 

Variazioni del percorso formativo: Inglese livello B2 al posto di abilità informatiche; Colture protette al 
posto di Floricoltura (verbale 10 del 13 novembre 2019). Introduzione dell’uso di Autocad nel programma 
di Costruzioni. 
 
Obiettivo n. 2: (Gestibile dal CdS): costituzione di una banca dati aggiuntiva rispetto a quella resa 
disponibile da ALMA LAUREA 
Azioni da intraprendere: Acquisire la disponibilità degli studenti che si sono laureati e dei laureandi a 
mantenere rapporti con il Corso di Studi e a rispondere, a intervalli di tempo, a domande sulla loro 
esperienza di ingresso nel mondo del lavoro e sulla valutazione della formazione ricevuta.  
Modalità di verifica (Indicatori): Numero di laureati che aderiscono al progetto; % di occupati a uno, tre 
e cinque anni dalla laurea.   
Responsabilità: Coordinatore del CdS 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
L’azione è in fase di avanzamento  (verbale 2 del 6 marzo 2019). 
 

L’esperienza dello studente 

 
Obiettivo n. 1: Potenziamento delle attività di orientamento.  
Azioni da intraprendere: individuazione, in seno al CdS, di un referente per l’orientamento che svolga 
azione di raccordo con gli uffici dell’area didattica della Scuola e con il CAOS; individuazione in seno al 
CdS di un gruppo di lavoro, costituito da docenti e studenti e di cui fa parte anche il referente per 
l’orientamento, incaricato di proporre e promuovere iniziative di orientamento. Promozione presso gli 
studenti dell’efficacia del servizio di tutorato in itinere. Attivazione di convenzioni ed accordi quadro con 
enti regionali e/o organizzazioni di settore, formalizzando la loro disponibilità a supportare mediante 
attività seminariali pianificate le attività formative previste nel Corso di Scienze e Tecnologie Agrarie. 
Modalità di verifica (Indicatori): Numero di proposte, iniziative e materiali prodotti dal gruppo di 
lavoro per l’orientamento; numero di iscritti al CdS; numero di iscritti provenienti da altri Atenei; 
miglioramento dell’indice relativo ai ritardi di carriera. 
Responsabilità: Coordinatore del CdS. 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
E’ stato individuato un gruppo di lavoro per l’orientamento (verbale 2 del 6 marzo 2019) ma le risultanze 
non sono note al momento.  
 
Obiettivo n. 2: Supporto agli studenti lavoratori.  
Azioni da intraprendere: Individuazione degli studenti lavoratori e verifica delle loro necessità e/o 
difficoltà specifiche (con l’ausilio dei docenti tutor); informazione circa la possibilità di predisporre un 
piano di studi individuale; disponibilità di sussidi didattici scaricabili on line comprese, se possibile, 
sperimentazioni di e-learning. 
Modalità di verifica (Indicatori): Numero di proposte, iniziative e materiali prodotti dal gruppo di 
lavoro per l’orientamento; numero di iscritti al CdS; numero di iscritti provenienti da altri Atenei; 
miglioramento dell’indice relativo ai ritardi di carriera. 
Responsabilità: Coordinatore del CdS 

Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
Per gli studenti lavoratori che lo hanno richiesto, è  predisposto con l’ausilio del tutor il piano di studi 

individuale (verbale 6 del 4 luglio 2019; verbale 10 del 13 novembre 2019; verbale 11 del 4 dicembre 2019). 

 

 

Commento agli indicatori 

 

Obiettivo n. 1: (Gestibile dal CdS ed in parte con risorse esterne): Migliorare la capacità attrattiva del CdS.  



 

Azioni da intraprendere: Individuazione di uno/due docenti referenti per la messa a punto di strumenti 
di comunicazione (video professionali, campagne di informazione su quotidiani e social network,) atti che 
stimolino l’interesse dei potenziali nuovi studenti verso Il CdS. 

Modalità di verifica (Indicatori): numero di iscritti al CdS; numero di iscritti provenienti da altri Atenei. 
Responsabilità: Coordinatore del CdS. 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
Il Prof. Napolitano e la Prof.ssa Lovelli hanno revisionato la presentazione del corso di studi sul sito 
dell’UNIBAS. Inoltre il CdS ritiene che sia necessario un piano di comunicazione più ampio e che tale 
piano debba essere effettuato da esperti di comunicazione  nell’ambito della struttura. 
 

Obbiettivo n.2 Riduzione dei ritardi delle carriere. 
Azioni da intraprendere: Acquisizione dati per individuare le cause dei ritardi delle carriere, attraverso la 
somministrazione di un questionario predisposto per la raccolta di informazioni ed osservazioni sul 
percorso seguito, da somministrarsi subito prima della laurea.  Elaborazione dei risultati.  
Modalità di verifica (Indicatori): Numero di schede di rilevamento compilate ed elaborate. 
Miglioramento degli indici riguardanti i ritardi di carriera. 
Responsabilità: Coordinatore del CdS. 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
L’azione è nella fase di raccolta dei questionari 

 

 

SEZIONE B: Azioni correttive intraprese 
 

Obiettivo n. 1 
Programmazione delle esercitazioni in campo 
Fonte documentale 
Richiesta della segreteria amministrativa 
Criticità rilevata 
Necessità di programmare le esercitazioni per provvedere al noleggio dei pulmini 
Breve descrizione azione  
Il CdS ha discusso e approvato le gite di studio proposte dai docenti ( verbale N.4 del 8 maggio 2019) 
Risorse  
Fondi per le esercitazioni 
Responsabilità 
La Coordinatrice del CdS 
Esito dell’azione intrapresa  
Sono state effettuate le esercitazioni in campo programmate 
 
Obiettivo n. 2 
Internazionalizzazione del Corso di Laurea 
Fonte documentale 
SMA 
Criticità rilevata 
Indicatori d’internazionalizzazione bassi 
Breve descrizione azione  
Il CdS ha discusso possibili modifiche del Corso di Studi per facilitare l’internazionalizzazione con 
L’Università di Estremadura, Spagna. Una delegazione Spagnola è venuta a Potenza per discutere la 
possibilità di un accordo con il riconoscimento del doppio titolo. Sono seguite delle interlocuzioni per e-
mail tra la Corrodinatrice del CdS e i rappresentanti di Estremadura. 
Risorse  



 

Docenti del CdS. Fondi Erasmus 
Responsabilità 
La Coordinatrice del CdS 
Esito dell’azione intrapresa  
La possibilità di un accordo è stata archiviata per problemi di organizzazione didattica delle due sedi che 
non è stato possibile superare. 

 

SEZIONE C: Azioni correttive da intraprendere (sezione opzionale) 
 

 

Obiettivo 1 Ampliamento della compagine delle parti sociali consultate 
Fonte documentale 
Verbale del Gruppo di Riesame del 13 gennaio 2020 
Criticità rilevata 
Necessità di allargare la compagine sociale interpellata a figure del mondo della produzione anche al di 
fuori della Regione Basilicata; necessità di separare le consultazione per il CdS Magistrale da quelle per il 
CdS triennale. 
Breve descrizione azione  
 costituzione di un comitato d’indirizzo specifico per il Corso di laurea magistrale 
Responsabilità: Coordinatrice del CdS, Prof.ssa Adele Coppola, Dott. Stefano Cecchini 
Modalità di verifica : entro giugno riunione d’insediamento. Indicatori: Numero di componenti del 
comitato d’indirizzo. 
 
Obiettivo 2 : organizzazione di attività di placement 
Fonte documentale 
Verbale del Gruppo di Riesame del 13 gennaio 2020 
Criticità rilevata 
La Commissione del riesame rileva che le attività del CdS per dare attuazione a questa azione richiesta dalla 
CEV sono state insufficienti 
Breve descrizione azione  
 Elaborazione di proposte di modifica del regolamento del CdS e, eventualmente dell’offerta formativa per 
dare la possibilità agli studenti di partecipare ad attività di placement;  Individuazione delle aziende 
disponibili ad accogliere gli studenti per il placement e predisposizione di accordi. 
Responsabilità: Dott.ssa Maria Nuzzaci, Dott. Biagio Perretti 
Modalità di verifica : Accordi di placement entro settembre 2020 
 
Obiettivo 3: Valutazione sistematica delle schede degli insegnamenti attivi nelle adunanze del CdS 
Revisione delle schede di trasparenza. 
Fonte documentale 
Relazione annuale Commissione Paritetica.  
Criticità rilevata 
Necessità di armonizzare i programmi dei corsi; verifica della compiutezza delle informazioni riportate 
nelle schede degli insegnamento; verifica dell’adeguatezza dei metodi di accertamento delle conoscenze e 
delle abilità acquisite dallo studente  
Breve descrizione azione  
Lettura e discussione delle schede di trasparenza durante il Consiglio di Corso di Studi 
Responsabilità 
Il Coordinatore è responsabile dell’inserimento del punto nell’ordine del giorno. La Commissione 
programmi verifica che le modifiche alle schede di trasparenza, ritenute eventualmente necessarie dal 
Consiglio, siano effettivamente apportate. 
Modalità di verifica  
Controllo delle Schede di trasparenza disponibili sul sito, da effettuarsi entro il 15 settembre. Verifica del 



 

giudizio degli studenti sulla chiarezza delle schede di trasparenza. 
 
Obiettivo 4: miglioramento degli indici d’internazionalizzazione 
Fonte documentale 
SMA; Relazione annuale Commissione Paritetica.  
Criticità rilevata 
Indici di internazionalizzazione bassi 
Breve descrizione azione  
 Individuazione di nuove sedi con cui stipulare accordi ERASMUS; individuazione di eventuali modifiche 
nell’organizzazione del corso di studi in modo da favorire gli scambi ERASMUS 
Responsabilità: Dott.ssa Tania Gioia, Prof. Fabio Napolitano, Prof.ssa Stella Lovelli 
Modalità di verifica  
Entro giugno 2020 individuazione di nuove sedi e avvio degli accordi 
 

 
 


